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Determina n°   34 /2020 
OGGETTO: Integrazione Affidamento servizio di elaborazione e trasmissione dichiarazioni fiscali IVA 

anni d’imposta 2019.  Compenso per apposizione visto di conformità.             

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

L’ anno DUEMILAVENTI, il giorno cinque del mese di Agosto 
VISTO il Decreto Sindacale n. 5 del 03.07.2019, di conferimento dell'incarico per la posizione organizzativa di 

responsabile degli uffici e dei servizi facenti capo al Settore Economico-Finanziario;    

Visto che l’ufficio ragioneria gestisce numerosi e diversi adempimenti fiscali e in particolare deve provvedere 

alla presentazione delle dichiarazioni iva che avviene per via telematica; 

Preso atto che il Responsabile del servizio finanziario per il ridotto numero di ore contrattualizzate non è in 

grado di ottemperare a tutti gli adempimenti fiscali previsti considerato anche che il software gestionale in uso 

non gestisce la procedura interna dell’Iva; 

Ritenuto necessario, per l’importanza degli adempimenti fiscali indicati, avvalersi di una prestazione 

professionale esterna per l’assistenza alla predisposizione e trasmissione telematica delle dichiarazioni IVA 

anni d’imposta 2016-2017-2018 e 2019; 

Vista la determina n. 18 del 10.06.2020 con la quale veniva affidato l’incarico alla dottoressa Rosangela 

Borrelli per la predisposizione e trasmissione telematica delle dichiarazioni IVA anni d’imposta 2016-2017-

2018 e 2019; 

Considerato che dalla dichiarazione Iva relativa all’anno d’imposta 2019 è scaturito un credito IVA superiore a 

€ 5000,00 per il quale è stato necessario apporre il visto di conformità da parte della professionista incaricata al 

fine di poter utilizzare il suddetto credito in compensazione ai sensi dell’art 35, comma 3, D.Lgs n. 241/1997; 

Visto  che per il presente  affidamento di importo inferiore a € 40.000,00, il Comune procede in autonomia, ai 

sensi dell’art 37, comma 1, del DL n. 50/2016; 

Visto in particolare l’art 36 del medesimo Dl 50/2016 e ritenuto di procedere tramite affidamento diretto ai 

sensi del comma 2 lett a, in ossequio ai principi di economicità, tempestività , idoneità pubblicità e rotazione, 

tenuto conto che l’importo massimo dell’affidamento non supera € 5000,00; 

Dato atto che il compenso richiesto per l’apposizione del visto ammonta ad € 111,00 e le risorse necessarie 

risultano stanziate nel capitolo 1045 del bilancio 2020/2022; 

Viste le linee guida ANAC n. 4 del 26.10.2016; 

Richiamato DL n. 50/2016; 

Visti: 

- Lo statuto comunale; 

- Il vigente regolamento di contabilità; 

- Il TUEL , Dlgs 18 agosto 2000 n. 267 in particolare l’art 192; 

DATO ATTO che il bilancio di previsione 2020/2022 è stato approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 05 

del 29.04.2020; 

RITENUTO, pertanto, dover provvedere in merito; 

 

DETERMINA 

1) Di procedere ad incaricare la Dott.ssa Rosangela Borrelli all’apposizione del visto di conformità sulla 

dichiarazioni IVA anni d’imposta  2019 ai sensi del D.Lgs 50/2016; 

2) Di dare atto che l’importo complessivo del compenso ammonta a complessivi € 111,00 imputabili sul 

capitolo 1045 del bilancio 2020/2022; 

3) Di liquidare l’importo tramite presentazione di fattura elettronica senza ulteriori atti; 

4) Di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell’Ente. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to  Dr.ssa Rosalba Zanca 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

 

Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla 

regolarità tecnica, attestando la regolarità della presente determinazione e la correttezza dell’azione 

amministrativa. 

Acquaviva d’Isernia, lì  05/08/2020 

Il Responsabile del servizio Finanziario 

F.to Dott.ssa Rosalba Zanca 

 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 

Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla 

regolarità contabile della presente determinazione. 

 

Acquaviva d’Isernia, lì 05/08/2020 

Il Responsabile del servizio Finanziario 

F.to Dott.ssa Rosalba Zanca 
 

 


